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Domenica 12 novembre 2017 - n. 146 

Domenica 12 novembre 
“Angolino Fraterno” 

dalle ore 9 alle ore 12 
servizio bar…  

in zona portineria-chiostro… 
 

P R O  

C A R I TA S  

18 novembre, sabato: 
Incontro tra operatori della 

Caritas e persone accolte 
 

Alle ore 15, nella nostra chiesa 
Incontro dal titolo “Sognare gli stessi so-
gni - Storie di migrazioni ed incontri” 

 

19 novembre, domenica:  
celebrazione in ogni parrocchia del-

la Giornata dei poveri 

Organizziamoci per la  

Colletta  
Alimentare di  

sabato 25 novembre.  
Alla nostra parrocchia  

è affidato il Supermercato IN’S.  
 

In sagrestia il modulo da 
compilare per raccogliere la 
disponibilità dei volontari. 

 
 

Ricordiamo che il servizio si articola 
(orientativamente) su 
turni di tre ore ciascu-

no (ma il tutto può 
essere “elastico”) dalle 
ore 8 alle 21; è richie-
sta (sempre orientati-
vamente) la presenza 

di quattro volontari per ogni turno. 

Martedì 14 novembre 
ore 20,45 

presso il saloncino parrocchiale 

incontro del  
Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
come sempre il Consiglio è 

aperto alla partecipazione di 
tutti coloro che sono  

interessati alla vita della  
nostra comunità e intendono  

dare un contributo di idee  
e di collaborazione. 

 

All’interno  
l’elenco dei punti 

proposti alla  

discussione. 
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Notizie flash 
 
 
 
 
 

 
Apre lo “Spazio Caritas” 

Oggi apre il nuovo spazio informati-
vo Caritas, all’ingresso del chiostro. 
Presso lo spazio sarà possibile trovare 
materiale informativo, scambiare due 
parole, portare il proprio contributo di 
idee e di sostegno materiale alle attività 
caritative della Parrocchia.  

Per l’inaugurazione dello Spazio 
Caritas, festeg g ia mo con una  
edizione speciale dell’Angolo Frater-
no, in prossim ità del nuovo spa-
zio.  
Lo spazio sarà aperto, fino all’Epifania, 
nei giorni seguenti:  
 

Mercoledì, dalle 16 alle 18 
Venerdì, dalle 16 alle 18 
Domenica, dalle 9.30 alle 12.00 
 

“Sognare  
gli stessi sogni” 
 

Storie di migrazioni  
ed incontri 

Sabato 18 novembre, la nostra 
Parrocchia ospiterà uno dei tre 
eventi che la Caritas Diocesana ha or-
ganizzato per la Giornata Mondiale 
della Povertà, rivolti alla intera popola-
zione cittadina.  

Alle 15.00, in chiesa, si svolgerà 
l’incontro dal titolo “Sognare gli 
stessi sogni – Storie di migrazioni 
ed incontri”, con le testimonianze di 
fra Ignazio De Francesco, Adama 
Sawadogo, Abdessamad Bannaq e 

Francesca Tiberio.  
 

Tutti sono invitati a 
intervenire!  

I punti che il Consiglio Pastorale  
è chiamato a discutere:  

 
 

1. Il percorso del nostro anno pastorale: 
scelte e orientamenti in sintonia con le 
indicazioni della lettera pastorale del 
Vescovo Non ci ardeva forse il cuore? 

2. Suggerimenti e indicazioni dei 
“laboratori” del consiglio. 

3. Iniziative e proposte per i tempi di 
Avvento/Natale. 

4. Considerazioni dopo la ridistribuzione 
della partecipazione dei bimbi del ca-
techismo alle Messe delle 10 e 11,30. 

5. Uno sguardo già alle iniziative della 
prossima estate (giornate comunitarie 
ad Assisi? Pellegrinaggio in Terra San-
ta?...). 

6. Altre proposte, idee, comunicazioni: 

 una settimana di convivenza e 
condivisione parrocchiale? 

 Comunità parrocchiale e cinema 
Bellinzona. 

 Proposte UCAI (Unione Cattolica 
Artisti Italiani). 

 Viaggio/pellegrinaggio in Spagna/
Portogallo (Fatima compresa)?? 

 “Bollettino” parrocchiale. 

 Verso il Sinodo dei giovani. 
7. Varie ed eventuali. 
8. Data del prossimo incontro. 

Una collaboratrice  
famigliare polacca ci ha 
segnalato la richiesta di 
giochi (anni 2/3-5/6) per 

un asilo parrocchiale 
“Nazareth” nella cittadina 

polacca di TARNOBRZEG (dalla quale lei  
proviene). Lei si farebbe carico  

della spedizione in Polonia.  
Chi avesse giochi per questa fascia d’età,  

in buono stato e funzionanti,  
è invitato a recapitarli in parrocchia  

e verranno consegnati alla collaboratrice.  
Grazie per l’attenzione e collaborazione! 

Pagina Facebook dell’asilo: 
Niepubliczny Żłobek Nazaret w Tarnobrzegu   



Pro memoria per la comunità 

Alle 15,30 incontro del gruppo della Terza Età 
 

Alle 20,45 incontro del Consiglio Pastorale 
(allargato…) 

14 
MARTEDì 

Angolo fraterno (questa volta un po ’ diverso…) 
(nella zona portineria, refettorietto presso la portineria 

e chiostro) organizzato in occasione dell’apertura del 
punto informativo e dello  

“spazio Caritas” presso la portineria, all’in-
gresso del chiostro; qui anche “piccolo festeggiamento” 

12 
DOMENICA 

Alle ore 20,45  
incontro degli animatori musicali della liturgia 

13 
LUNEDì 

 16 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

Alle ore 20,45 incontro dei  
fidanzati che si preparano al matrimonio 

15 
MERCOLEDì 

Alle 16,30 incontro del Gruppo della San Vincenzo 

Nella nostra chiesa, alle ore 15 incontro 
organizzato dalla Caritas Diocesana per la Giornata 
Mondiale dei Poveri (vedi in altra parte di Insieme)  

18 
SABATO 

Domenica 19 novembre 
Prima Giornata Mondiale  

dei Poveri 
Domenica 19 novembre si celebrerà la  

“Prima Giornata Mondiale dei Poveri”,  
indetta da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia.  

Cercheremo di riflettere insieme, durante le liturgie eucaristiche domenicali,  
sul significato della povertà oggi e sul nostro ruolo di fronte a questa.  
Possiamo prepararci alla giornata leggendo il messaggio del Papa su  

https://goo.gl/Sn6QXY.  

https://goo.gl/Sn6QXY


Notizie flash... 
 

AAA.  
Cercansi parrocchiani  

“dal pollice verde”! 
 

Come si sa, anche il chiostro monu-
mentale ora rientra nella diretta ge-
stione parrocchiale. Per la manutenzio-
ne del verde (erba, fiori, piante varie…) 
e per la pulizia del porticato e delle 
aiuole cercasi qualche volontario di-
sponibile a seguire questo importante e 
prezioso aspetto dello spazio parroc-
chiale. 
 
 
 
 
 
 

 

Aiutiamoci  
a vivere la comunità 

 

Il Punto Gerico è impegnato nel so-
stegno di alcune persone che parteci-
pano volentieri alla vita della Parroc-
chia, ma che hanno difficoltà a spostar-
si autonomamente. Si tratta prevalen-
temente di accompagnare (a piedi o in 
automobile) qualcuno alla S. Messa 
domenicale e occasionalmente di svol-
gere altri piccoli servizi di accompa-
gnamento.  

È un bel momento di amicizia e con-
divisione, che vorremmo fare crescere, 
rispondendo ad altre richieste che 
stanno arrivando. È’ un servizio sem-
plice, ma importante per la vita della 
nostra comunità.   

Chi si sentisse di offrire un po’ del 
proprio tempo (anche saltuariamente) 
per questo servizio, può manifestare la 
propria disponibilità al Parroco, rivol-

gendosi allo Spazio Caritas, scrivendo a 
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it, 

oppure telefonando al n. 051 0216213.  

Ogni sabato Oratoriamo! 

Ogni sabato, dalle ore 15 alle ore 18, 
alcune animatrici organizzeranno mo- 
menti di gioco e di animazione, per i 
bimbi dalla prima alla quinta elemen- 
tare. E’ un momento molto importante 
per creare legami di amicizia e per 
creare gruppo tra i bambini che già 
frequentano il catechismo. Questi i 
riferimenti delle animatrici (che rin- 
graziamo di cuore, unitamente alle 
mamme che collaborano...) da contat- 
tare per offrire ai propri figli momenti 
di gioco e di crescita: 
 
Sara Stanzani: 328.3854214 

marta.giacomo@alice.it 
 
Roberta Bertuzzi: 349.8717651 

roberta.bertuzzi@unibo.it 

Altre notizie… 

 E’ stata offerta una cyclette (nuova 
per attività fisica; chi ne avesse biso-
gno si rivolga in parrocchia. 

 Il pulmino caritas/parrocchia/
convento ha molti problemi ed è ora 
di cambiarlo; ringraziamo chi fin d’o-
ra ha offerto (anche con somme con-
sistenti!) per l’acquisto di un altro 
pulmino (nuovo o usato). E’ un mezzo 
essenziale per l’attività caritas e per la 
vita della parrocchia. Prossimamente 
verrà data alla comunità parrocchiale 
una precisa informazione 
sull’“operazione pulmino”. 

 Cercasi un deambulatore (usato e a 
prestito) per una persona con difficol-
tà di deambulazione. 

 Un ringraziamento a don Andrea Bi-
galli, il prete fiorentino, esperto inco-
municazioni sociali, che giovedì sera 
(9 novembre) ha commentato e ani-
mato il dopo film Agnus Dei, offrendo 
illuminanti chiavi di lettura e coinvol-
gendo il pubblico in vari interventi di 
positivi commenti. 
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